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AIC VdA Sabato 21 maggio,un incontro informativo ad Aosta

Sfatare iluoghicomuni sulla celiachia
Le volontarie dell'Aic
VdA
Rosanna
Tonetta,
Paola
Pession,
Genny Guala
e Silvia Blanc

li conseguenze può avere una
mancata o errata diagnosi è lo
strumento per favorire l'emersione dei dati ancora ignoti.
Con questo obiettivo, l'Associazione italiana Celiachia
Valle d'Aosta organizza un incontro pubblico per parlare di
celiachia, di diagnosi e follow
up nell'età adulta e pediatrica.
L'appuntamento è per sabato
21 maggio,alle ore 17, alla sala
congressi dell'Hôtel Duca
d'Aosta, in piazza Narbonne,
nel capoluogo.
Parteciperanno la presidente
di Aic VdA Tiziana Dujany,il
gastroenterologo e componente del Comitato Scientifico di
Aic VdA Sergio Crotta, il pediatra e referente dell'ambulatorio pediatrico sulla celiachia all'ospedale Beauregard
di Aosta Marco Aicardi e la

dietista dell'azienda Usl VdA
Renata Cane.
Sabato scorso, nell'ambito degli eventi organizzati per la
Settimana nazionale della Celiachia, l'ambulatorio di Premium Medica,a Saint-Christophe, ha accolto una sessantina di persone che hanno aderito allo screening gratuito promosso dall'Associazione per
eseguire visite e esami specialistici(visita di gastroenterologia con il dottor Roberto Lolli, dietologica con il dottor
Pier Eugenio Nebiolo, endocrinologica e diabetologica
con la dottoresa Mariagiovanna Filippella ma anche densitometria ossea e e ecografia
della tiroide con il dottor Luca Mistretta).
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AOSTA C'è ancora bisogno di
informazione per conoscere
la malattia camaleonte che
spesso si nasconde dietro a
sintomi non riconducibili in
maniera univoca alla patologia; come in tutta Italia, sono
ancora tanti i pazienti in attesa di ricevere una diagnosi di
celiachia, malattia cronica, sistemica e multifattoriale e
con componente genetica che
colpisce l'ido della popolazione.
La differenza tra celiaci diagnosticati e celiaci attesi è ampia. A livello nazionale le diagnosi sono solo il 30% di quelle
attese; va meglio chez nous,
dove la percentuale arriva al
50.
Nella nostra regione, i celiaci
sono oltre 500. L'informazione su cos'è la celiachia e su qa-
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